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HeartSine Technologies  è la sola azienda che progetta, sviluppa e 
produce Defibrillatori Automatici Esterni  (DAE) in tutto il Regno 
Unito – dove nasce il defibrillatore!  HeartSine Technologies è leader 
mondiale nella produzione di defibrillatori ad accesso pubblico con 
un esperienza che vanta oltre 40 anni di ricerca e sviluppo.

Nei primi anni 60 un gruppo di medici del Royal Victoria Hospital di 
Belfast sotto la direzione del professor Frank Pantridge introdusse 
l'idea della cura coronarica in mobilità.  Il team di Pantridge chiese al 
Prof John Anderson di sviluppare uno studio di un defibrillatore 
mobile.
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Il primo defibrillatore pesava circa 50 kg ed alloggiava al suo interno 
2 batterie da auto da 12V.   Era difficile da manovrare e da utilizzare. 
Ma fu subito facile comprendere i miglioramenti osservati negli 
interventi su pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso. Il lavoro 
di questo team di medici aveva cambiato il modo di intervenire in 
emergenza a livello globale.

Con gli sviluppi della tecnologia seguirono miglioramenti in termini 
di riduzione del peso e implementazione degli algoritmi brevettati. Il 
lavoro del Prof Anderson negli anni che seguirono dette vita ad una 
serie di correttivi adottati tutt'oggi su tutti i modelli di defibrillatori a 
livello mondiale.
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Introduzione HeartSine

Oggi il Prof John Anderson è il Capo del reparto Ricerca e Sviluppo 
della HeartSine Technologies.   Il suo obiettivo è di mettere la nostra 
tecnologia salvavita nelle mani, non solo di medici professionisti, ma 
anche di chiunque altro.

I defibrillatori HeartSine® samaritan ® offrono eccezionale efficienza 
clinica sulla base di una lunga esperienza nella rivoluzionaria 
tecnologia mobile della defibrillazione. Sono leggeri, portatili, facili 
da usare e progettati specificamente per l'uso extra ospedaliero.

HeartSine Technologies–Inventor. Innovator. Lifesaver.



Missione HeartSine®

HeartSine® Technologies è impegnata a fornire 
innovative e intelligenti soluzioni salva-vita per la 

diagnosi e la prevenzione della morte cardiaca 
improvvisa.

Facciamo questo attraverso ...
- L'ampliamento delle frontiere della ricerca medica attraverso tecnologie brevettate, l'indirizzamento delle

esigenze cliniche, la gestione delle esigenze del mercato con qualità insuperabile e affidabilità.
- Garantendo ai clienti e fornitori il più alto livello di etica e di equità.
- L'impiego di personale motivato e di alta levatura, che opera in un ambiente ottimale dove regna il rispetto
ed una sana e corretta gestione dei bonus.
- L'offerta di prodotti ad un prezzo equo, sforzandoci di ridurre i costi per giungere ad un utile corretto e
ragionevole.
.



HeartSine Technologies è fiera di collaborare con alcune delle principali organizzazioni e aziende mondiali come:

HeartSine® Oggi

Army, Gov., Airline Commercial partner Industry partner Organisation Tourist, TransportationBank, Finance Services
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Hai soltanto 5 MINUTI!



Ogni secondo conta!
Un immediato massaggio cardiaco e l'utilizzo di un defibrillatore nei primi 5 minuti
garantisce una buona possibilità di salvezza.



Sarei morto!
L'immediato utilizzo di un defibrillatore e il corretto uso dello 

stesso mi hanno salvato la vita!



Cos’è un arresto cardiaco

L’arresto cardiaco è l’improvvisa cessazione della 

circolazione del sangue. Il miocardio non riesce a 

contrarsi, si genera quindi una fibrillazione ventricolare o 

una assenza di attività elettrica.



Battito Normale (60 – 80/ Min)

Il cuore è una pompa. Il normale battito è di 60 – 80 

battuti al minuto. Durante la funzione di pompaggio il 

sangue ossigenato raggiunge tutti gli organi e 

soprattutto il cervello.

FV = Fibrillazione Ventricolare (> 300 battiti al min)

Accade all’improvviso!

Il cuore entra in fibrillazione senza avvertimenti o 

particolari segnali. I battiti salgono fino a 300 al 

minuto. Questa pericolosa situazione è chiamata 

fibrillazione ventricolare.

. 

FV  – Scarica – battito normale

Se viene erogata una scarica entro i primi 3 – 5 minuti 

la vittima ha una buona chance di sopravvivenza fino 

all’arrivo del personale medico del 118

Che cosa succede?



Cosa succede?

• Durante la fibrillazione ventricolare I segnali elettrici che controllano il regolare

pompaggio del cuore diventano improvvisamente rapidi e caotici.

• Avviene improvvisamente, e spesso senza  alcun sintomo. Il cuore batte a caso, la

vittima perde conoscenza, va in arresto respiratorio e muore.

• L’unica possibilità di sopravvivenza è un immediato intervento di defibrillazione. Lo

shock (scarica) deve essere erogato entro 5/6 minuti.

• Questi incidenti avvengono spesso in casa, al lavoro o durante il tempo libero. Noi

offriamo una soluzione per ogni utilizzatore ed una per tutte le tasche.

• Nonostante le molte raccomandazioni delle organizzazioni, associazioni del cuore e

familiari delle vittime non c’è ancora una sufficiente copertura di defibrillatori



La sola differenza fra una sincope (= collasso improvviso) e l’arresto cardiaco è:

La vittima si sveglia dopo una sincope!

Ci sono segnali premonitori?



I segnali – Chi è a rischio?

• Di solito l’arresto cardiaco improvviso colpisce persone attive, in salute e
senza particolari problemi di cuore. In realtà  non si tratta di un evento del tutto
casuale. Molte vittime hanno effettivamente problemi di cuore sebbene non ne
siano consapevoli.

• Alcune patologie aumentano il rischio di incorrere in un arresto cardiaco. Le
più importanti sono: avere avuto un attacco di cuore – il 75% delle persone
che sono decedute a causa di un arresto cardiaco avevano avuto attacchi di
cuore precedenti.

• Malattie coronariche – l’80% delle vittime di arresto cardiaco davano segni di
arterie occluse o riduzione del diametro.

• Malfunzionamento del cuore per altre cause

• Alcuni sintomi possono indicare che la persona ha un rischio crescente  di
possibile arresto cardiaco. Queste sono: un anormale ritmo cardiaco (aritmia)
per cause sconosciute., episodi sporadici di sincope per cause sconosciute,
episodi di svenimento.



Chiunque!
Giovani, vecchi, laici o personale medico………….

L’uso di un defibrillatore è facile e semplice. Premi il pulsante di accensione e segui 
le istruzioni vocali!

Chi può salvare una vita?



Dove sono le vittime?

Fuori dalle aree mediche!

Aree mediche



L’80% di tutte le vittime di AC!

Al di fuori delle strutture ospedaliere

Aziende

Fitness club

Hotels

Ristoranti

Sport club

Casa

Comunità

Piscine

Treni

Aerei

Stazioni di servizio

Tienilo presente!



Cosa conta per un soccorritore? 

La forma delle Onde?

Il tempo di ricarica?

Il tipo di energia

(Joules)?
Semplice e facile

Costo contenuto

Pronto all‘uso

Manutenzione non necessaria



Qual’è il Dae adatto a te?
PDU 400 PAD 300P PAD 500P

Adatto per un uso domestico
Basso costo
Senza costi di manutenzione

Fatto per utilizzatori formati 
e semi professionali

Fatto per tutti i soccorritori!
La migliore qualità - RCP!



L’evoluzione della defibrillazione è qui!

TUTTI I DAE esistenti sono SHOCK BOXES!

Ogni Dae deve fare la stessa cosa!

Analisi veloce, valutazione ed erogazione dello shock.

Dopo lo shock è previsto che il soccorritore effettui la RCP.

Molto spesso la qualità della RCP è scarsa, soprattutto se 

effettuata da personale con scarso addestramento..  



L’evoluzione della defibrillazione è qui!

PAD 500P

MOLTO DI PIU‘ DI UNA SHOCK BOX!

La nuova generazione di DEFIBRILLATORI SALVAVITA

Comprende::

… tutte le funzioni di una SHOCK BOX

+ RCP control

+ RCP advisor

+ incremento della qualità della RCP

… più velocemente

… più forte

… compressioni corrette



Soluzioni d’utilizzo

Esempi di fornitura

Box con condizionamento

e collegamento LAN/GPRS

Box per interni ed esterni

Postazione pubblica d‘emergenza

Zaini professionali

Zainetti da passeggio



Quello che fa la differenza!

Proponiamo la capillare diffusione della 

Defibrillazione precoce sul territorio!

Non vendiamo defibrillatori!

OFFRIAMO SOLUZIONI DI CARDIOPROTEZIONE!

LE LEGGI NON SONO UN PROBLEMA,

A VOLTE SOLO UN HANDICAP!





La catena della sopravvivenza

La frase «catena della sopravvivenza» è stata usata come slogan durante la conferenza 
Citizen CPR del 1988. Poi apparve nell’editoriale JEMS nell’agosto del 1989 e nel primo 

numero di Currents in Emergency Cardiac Care nel 1990. Il concetto è stato 
enfatizzato dalle linee guida  del 1992 dell’American Heart Association ed amplificato 

dall’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) nel1997



Early Access

Se qualcuno si trova in presenza di un arresto 
cardiaco deve chiamare immediatamente il 118 ed 

iniziare il massaggio cardiaco RCP.
.



RCP

Per essere maggiormente efficaci si dovrà effettuare il massaggio 
cardiaco (RCP) immediatamente appena il paziente collassa. Un 

massaggio cardiaco correttamente effettuato permette di 
mantenere le funzioni vitali del cuore per almeno 7 – 10 minuti. Se 

hai effettuato il corso BLS-D effettuata 30 compressioni e 2 
insuflazioni! Se ti senti insicuro continua con il massaggio cardiaco 

mantenendo la frequenza di 100 spinte al minuto. 



Defibrillazione precoce

La maggior parte degli adulti che possono essere salvati dall’arresto 
cardiaco sono in fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare. La 

defibrillazione precoce rappresenta l’anello di congiunzione della catena 
salva vita. La defibrillazione a pubblico accesso può essere la chiave per 

incrementare i salvataggi effettuati al di fuori delle mura ospedaliere ed è 
il massimo valore aggiunto se gli altri componenti della catena 

mantengono alti i tempi di soccorso.



Cure precoci

Anche il supporto rapido del personale sanitario rappresenta un punto 
critico della catena della sopravvivenza. In alcune comunità con il tasso di 

sopravvissuti superiore al 20% si hanno almeno due soccorritori addestrati 
al livello avanzato. In alcuni paesi, fra i quali il nostro,  il soccorso medico 

può essere prestato da paramedici, infermieri e dottori.



Linee Guida Internazionali



La gamma HeartSine®
PAD500P

Kontrolle und Anweisung für Herzdruckmassage

mit DefibrillatorUso Domestico Commerciale Completo



PDU400 – Personal Defibrillator Unit

• Semplice

• Facile

• Leggero

• Assenza di manutenzione

• Garanzia di 5 anni

• 5 anni di stand by

• Ripristino dell’apparato dopo 5 anni o dopo l’uso

• Certificazione CE

• Per bambini e adulti > 8 anni o > 25 kg

The PDU 400 is for 

everyone!



PDU400 – Personal Defibrillator Unit



PDU400 – Personal Defibrillator Unit

The PDU 400 is for 

everyone!L‘acquirente ideale:

• Produttore farmaceutico

• Assicurazioni (ramo vita)

• Fondazioni

• Catene al consumo

• Associazioni



HeartSine® Samaritan® PAD 300P

• Compatto e facile da usare

• Tecnologia bifasica - Life Saving

Technology

• Portatile – il più leggero Dae del mercato

• Due soli pulsanti operativi e voce guida

passo passo

• Sempre pronto all’uso

• Basso costo di manutenzione

• Una data di scadenza unica per elettrodi

e batteria

• Controlli automatici regolari

• 10 anni di garanzia

• Per bambini e adulti > 8 anni o > 25 kg

For all ages and abilities.

Semi – and professional life 

saver.

Optional 

Paediatric PED PAK 

< 8 years < 25 kg



HeartSine® Samaritan® PAD 300P

For all ages and abilities.

Semi – and professional life 

saver.



La nuova Generazione...PAD 500P 

Funzione RCP 

HeartSine® samaritan® PAD 500P con 

funzione RCP è in grado di mostrare ai 

soccorritori l’effettivo grado di efficacia 

del massaggio cardiopolmonare che 

stanno praticando alla vittima. 

Il PAD 500P utilizzerà entrambi I rilevamenti 

(ECG e ICG) per analizzare l’efficacia e 

la durata delle compressioni praticate e, 

basandosi su queste rilevazioni, 

consiglierà al soccorritore di premere più 

forte, più veloce, più piano, ecc.

Se le pressioni saranno svolte 

correttamente una voce ne confermerà il 

corretto svolgimento.

With CPR Advisor for most 

effective CPR Support

Optional 

Paediatric PED PAK 

< 8 years < 25 kg



Con Avvisatore RCP

• Stesse funzioni del modello PAD 300P

• Controllo RCP

• Controlli visivi e vocali di:

– Corrette compressioni sia come

durata che come intensità

– Controllo della forza applicata

• Può essere usato senza praticare

insuflazioni

• Trainer disponibile

• Tecnologia brevettata

• Per bambini e adulti > 8 anni o > 25 kg



Come si sostituisce un Pad Pack

Rimozione

Inserimento

Premere fino al click



Come funziona

Pulsante di accensione Seguire le istruzioni vocali



Come funziona

Posizionare gli elettrodi sul torace nudo
(foto – elettrodi pediatrici)



Come funziona

Rimuovere gli indumenti, radere I peli, 

Rimuovere eventuali reggiseni e asciugare

la pelle umida o bagnata.



Come funziona

• Non toccare il paziente durante
l’analisi e lo shock.

Dopo la defibrillazione iniziare l‘RCP



Defibrillatore Trainer

• 4 scenari di formazione in sintonia con

le linee guida internazionali

• Disponibili in lingue diverse

• Completamenti programmabili

• Telecomando

• Completi di carica batterie, cavo pc e

zainetto

Training is essential.

Training device suitable for every 

environment.



Scenari Training

• Scenario 1

– Elettrodi non collegati.

– Shock consigliato.

– 2 minuti RCP.

– Shock non consigliato

– 2 minuti RCP.

• Scenario 2

– Elettrodi non collegati.

– Shock non consigliato.

– 2 minuti RCP.

– Shock consigliato.

– 2 minuti RCP.

• Scenario 3

– Controlla elettrodi.

– Shock consigliato.

– 2 minuti RCP.

– Shock non consigliato.

– 2 minuti RCP.

• Scenario 4

– Shock Advised.

– Two minute CPR pause.

– Shock Advised.

– Two minute CPR pause.

– No shock advised.

Scenario 5 e 6 – non pre-programmati



Tabella Comparativa

Comparison of Features
PAD 300P 500P PDU 400

General information:

Product Name HeartSine Samaritan PAD HeartSine Samaritan PAD with 
CPR Advisor

Private Home      

(Single-Use, disposable)

Market Public Access Public Access Private Home (Single-Use, disposable)

Technology "Smart Biphasic, automatic 
impedance compensation"

"Smart Biphasic, automatic 
impedance compensation"

"Smart Biphasic, automatic impedance 
compensation"

Sensitivity/Specifity (VF) 97.44%/99.95% 97.7%/99.99% 97.68%/99.99%

Rel. humidity 5% - 95% none condensing 5% - 95% none condensing 5% - 95% none condensing

Altitude (feet) "15,000" "15,000" "15,000"

Working temperature 0 - 50 0 - 50 0 - 50

Storage temperature 0-50 0 - 50 0 - 50

Water resistance IP 56 IP 56 IP 44

Shockproof 1 m yes yes yes

Adult use yes yes yes

Energy (Adult) 150 - 150 - 200 J 150 - 150 - 200 J 120 - 120 - 120 J

Children use yes yes no

Energy (Child) 50 - 50 - 50 J 50 - 50 - 50 J -



Comparison of Features
Standards PAD 300P 500P PDU 400

Safety IEC/EN 60601-2-4 IEC/EN 60601-2-4 IEC/EN 60601-2-4

BMC AAMI DF80 AAMI DF80 AAMI DF80

Transport MIL810F MIL810F MIL810F

QMS ISO9001 / ISO13485 ISO9001 / ISO13485 ISO9001 / ISO13485

21CFR820 21CFR820 21CFR820

Clinical Investigations ISO14155-1 & 2 ISO14155-1 & 2 ISO14155-1 & 2

Medical Device Directive MDD 9342/EEC MDD 9342/EEC MDD 9342/EEC

Programmable Yes Yes Yes

With USB cable USB cable SD Card

Language Yes Yes Yes

Shock Energy No No No

Speaker Loudness Yes Yes Yes

Self Check Continuous green or red 
blinking LED

Continuous green or red blinking 
LED

Continuous green blinking LED

Alarm Acoustic and optical Acoustic and optical Acoustic and optical



Comparison of Features
Defibrillation PAD 300P 500P PDU 400

Time to shock post CPR (typical) 8 sec 8 sec 9 sec

Analysis.(typical) 7 sec 7 sec 7 sec

Time first shock(typical) 12 sec 12sec 11 sec

User guide "voice prompt, accoustic signals, 
indicators"

"voice prompt, accoustic signals, 
indicators"

"voice prompt, accoustic signals, 
indicators"

Display No No No

User buttons 2 2 2

Type On/Off - shock On/Off - shock On/Off - shock

Data Management

Storage type internal Internal SD card

Storage capacity 45mins ECG & Events 45mins ECG & Events 12 hours ECG & Events

Type of PC Connection USB USB Card reader

Data saving Saver EVO software Saver EVO software Saver EVO software

Power Management

Type of battery Non-rechargeable Non-rechargeable Internal - No access

Type LiMnO2 LiMnO2 LiMnO2

Number of shocks 30 at 200 30 at 200 30 at 120

Battery shelf life (Yrs) 3.5 3.5 5



Comparison of Features
Electrodes PAD 300P 500P PDU 400

Active gel area Adult Hydrogel 100 cm2 Hydrogel 100 cm2 Hydrogel 120 cm2

Cable length 100 cms 100cms 100cms

Children/ Adult Anterior-Lateral Anterior-Lateral Anterior-Lateral

Active gel area Children Hydrogel 100 cm2 Hydrogel 100 cm2 No

Pediatric 0 – 8 years Anterior-Posterior Anterior-Posterior No

Electrode Shelf-Life (Yrs) 4 4 5

CPR Support

CPR Advisor Function No Yes No

Technology ICG Technology provides feedback as to the effectiveness of the CPR administered

Positional Advice Yes Yes Yes

Automatic support No Yes No

CPR Rate Coaching No Yes No

CPR Depth Coaching No Yes No

Pad-Pak Yes Yes No

*Battery and Electrodes - 300P and 500P utilize the replaceable Pad-Pak cartridge containing both battery and

electrodes



Tabella Comparativa

and children > 8 years

< 8 years



Gestione dei dati raccolti

USB

Connettore

al PC

Attiva il SW Saver EVO and seleziona il defi



Informazioni e ultime news

http://www.heartsinepad.it

Aggiornamento Software

http://www.heartsinepad.it/aggiornamento-

defibrillatori-heartsinepad/

Video clip

http://www.heartsinepad.it/video-defibrillatori-

heartsine/

Manuali e certificazioni:

http://www.heartsinepad.it/area-download/

Link Utili

http://www.heartsine.com/index.php?page_id=138
http://www.heartsinepad.it/aggiornamento-defibrillatori-heartsinepad/
http://www.heartsinepad.it/video-defibrillatori-heartsine/
http://www.heartsinepad.it/area-download/


Iniziative Promozionali

Community promotion Searching sponsors Searching sponsors Searching sponsors

Hotel promotion COOP promotion Red Cross Cooperation Sport – Fitness - Pharma



I nostri 50 anni di esperienza

sono a tua disposizione per fornirti tutto

il supporto necessario all‘attivazione del

tuo programma di cardioprotezione.

In questo momento

QUALCUNO MUORE 

vicino a noi!




